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Cava De’ Tirreni,

18 LUGLIO 2012

BANDO DI SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTA la Circolare ministeriale avviso prot. n. AOODGAI n. 6693 del 18/04/2012, relativa
alla programmazione dei fondi strutturali 2007-2013, annualità 2011-2012 e i relativi
allegati;
 VISTA la Circolare ministeriale prot. n. AOODGAI 10624
del 06/07/2012, relativa
all’autorizzazione dei Piani Integrati POR CAMPANIA FSE annualità 2011-2012;
 VISTO il Piano Integrato d’Istituto;
 VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi;

EMETTE
il seguente bando per la selezione e il reclutamento di un esperto madrelingua per lo
svolgimento di attività d’insegnamento in ordine al seguente modulo formativo:
Obiettivo Azione
Figura professionale
Destinatari
Incarico
Titolo progetto
Docente
madrelingua
abilitato 15 alunni provenienti Docenza di 15 ore.
C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2012-689

Interventi formativi per lo sviluppo delle
competenze chiave- comunicazione nelle
lingue straniere- tirocini stage (in Italia e nei
paesi europei)

all'insegnamento della LINGUA INGLESE
come lingua straniera.

dalle classi terze con
livello di partenza A2B1.

“Let’s dive into English ”
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L’esperto madrelingua, oltre a svolgere attività di docenza (finalizzata al livellamento linguistico del
gruppo dei corsisti ed alla formazione relativa alla zona sede del soggiorno in Inghilterra), ha l’obbligo di
inserire dati di propria competenza, relativi all'attività svolta nel Piano – calendario, prove di
verifica, ecc -, nel Sistema Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani, di partecipare alle riunioni, definire i
programmi, predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione, verifiche, ecc. Si
richiede, pertanto, all'aspirante una comprovata esperienza nelle istituzioni scolastiche o nel sociale ed
un'analoga capacità di gestione della piattaforma ministeriale. L’individuazione della suddetta figura avverrà
sulla base dei criteri previsti dal Regolamento d’istituto e dal relativo bando. Il compenso orario lordo per
l'attività di docenza, fino ad un massimo di 80,00 euro, è onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e
fiscali sia a carico del dipendente che dell'Istituto. Nello stesso compenso rientrano le attività di verifica,
valutazione e certificazione, nonché la registrazione on-line di tutte le attività di formazione. Si precisa che il
contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
L'esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile. Per le eventuali controversie legali, competente è il foro di Salerno.
“Condicio sine qua non” per l’ammissibilità alla selezione sono:

Possesso dei titoli culturali di accesso;

Possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento dell’incarico e attinenti alla
figura richiesta;

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto.

C-1- FSE04_POR_CAMPANIA-2012-689: “Let’s dive into English ”

Criteri per la selezione di esperti e tutor
Punteggio
Possesso titoli culturali di accesso (esperti)
Laurea in lingua e letteratura inglese
Altri titoli culturali attinenti alla figura richiesta (altra laurea, master di I e
Punti 1 (max 15)
II livello; corsi di perfezionamento, pubblicazioni, corsi di formazione e
specializzazione nel settore di pertinenza)
Esperienze di docenza nel settore di pertinenza
Punti 1
(per ogni esperienza)
Anzianità di servizio nella scuola statale:
da 1 a 5 anni
Punti 2
da 6 a 10 anni
Punti 4
da 11 a 15 anni
Punti 6
oltre i 15 anni
Punti 7
Esperienze pregresse nei PON e nei POR in qualità di esperto nel settore
Punti 1
di pertinenza
(per ogni esperienza di almeno 10 ore)
Esperienze pregresse nei PON e nei POR in qualità di tutor
Punti 1
(per ogni esperienza di almeno 10 ore)
Coordinamento strutture informatiche e/o laboratori
Punti 5
Esperienze di immissione dati piattaforma di gestione PON
Punti 1
(in qualità di facilitatore, valutatore, tutor e/o esperto )
(per ogni esperienza)
Competenze informatiche certificate (Patente Europea, Certificazione
Punti 5
IC3)
Tutte le attività si svolgeranno in orario antimeridiano nel periodo che va dal 27 al 30 agosto 2012. Gli aspiranti
all'incarico di esperto dovranno produrre la domanda di partecipazione (allegato 1), il curriculum vitae in formato europeo
(allegato 2), l’Informativa Privacy (allegato 3) relativa all'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le linee progettuali attinenti
le finalità dell’incarico per il quale concorrono (allegato 4) e la scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 5).
La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito Web www.agenoinoliceoscientifico.it sezione news e
dovranno pervenire al protocollo del Liceo Scientifico Statale “Andrea Genoino”, Via E. De Marino n.12 - 84013 Cava de’
Tirreni (SA), entro e non oltre le ore 13:30 del 31/07/2012 IN BUSTA CHIUSA, specificando sulla busta stessa
l'incarico, l’obiettivo e il modulo cui si intende partecipare (si invitano gli aspiranti a presentare una domanda per ogni
obiettivo per il quale si richiede l’incarico/i). Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà
essere imputata alla scuola e causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o
l’assenza degli allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda. Questa Istituzione Scolastica
si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. La
valutazione dei titoli prodotti, in relazione al settore prescelto, e la conseguente compilazione delle graduatorie, saranno
effettuate utilizzando i parametri relativi alle singole azioni specifiche, allegati nel presente bando. La graduatoria
provvisoria sarà
affissa all’albo della scuola e pubblicata sul sito web il giorno 01/08/2012. E' ammesso reclamo e
ricorso alla graduatoria entro 5 giorni dalla data della pubblicazione della stessa. l personale esterno incaricato sarà
inquadrato fiscalmente con contratto di prestazione di lavoro occasionale. Nel caso di personale dipendente è
necessaria l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. Il presente bando è pubblicato, integralmente, all’Albo di
questa Istituzione Scolastica, sul sito www. agenoinoliceoscientifico.it e sulla piattaforma del sito del MIUR.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Olmina D'Arienzo
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Allegato 1

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIONE EUROPEA
FONDO SOCIALE EUROPEO

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ A. GENOINO”
VIA DI MARINO,12 – CAVA DE’TIRRENI (SA)
TEL./FAX 089-464459
E.MAIL: SAPS09000C@istruzione.it
SITO WEB: www. agenoinoliceoscientifico.it
COD.FISCALE: 80023570650
DOMANDA DI ESPERTO C-1- FSE04_POR_CAMPANIA-2012-689:
“Let’s dive into English ”
_l_sottoscritt_ _______________________________________________________________
nat_ a _________________________________________ (provincia di ____ ) il___________
e

residente

in

________________________________________

(provincia

di

____)

c.a.p. ______________ Via _________________________________________ n. _________
tel.______________________________cell________________________________________
e-mail ___________________________________________________________
CODICE FISCALE

Chiede
di essere ammess __ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di ESPERTO
MADRELINGUA nell’ambito del progetto C-1- FSE04_POR_CAMPANIA-2012-689: “Let’s dive
into English ”

_ l __ sottoscritt __ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità:
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
____________________________________________________________________


di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso

pubblico relativo alla presente procedura di valutazione comparativa come specificato
nell’allegato curriculum vitae et studiorum formato europeo.
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_ l__ sottoscritt __ dichiara la piena accettazione:
- delle condizioni riportate nell’avviso pubblico;
- della natura autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare.
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA (Allegato 1):
1. Allegato 2

Curriculum vitae;

-

Allegato 3

Informativa privacy;

-

Allegato 4

Progettazione ;

-

Allegato 5

Scheda di autovalutazione.

______________________ lì _________________
In fede
_____________________________
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Allegato 2

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data______________________

Firma_____________________
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Allegato 3
Informativa privacy
Informiamo che il Liceo Scientifico Statale “A.Genoino” di Cava de’
Tirreni,

in

riferimento

alle

finalità

istituzionali

dell’istruzione

e

della

formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra,
elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i
quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi
formativi.
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in
modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di
protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema
adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del
Trattamento

dei

dati

è

il

Dirigente

Scolastico,

quale

Rappresentante

dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. Incaricati del
Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i
componenti il Gruppo di Progetto, il Tutor. I dati possono essere comunque
trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi

alla gestione del

progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il
preventivo consenso scritto dell’interessato. Al

soggetto

interessato

sono

riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti
dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.

__l__ sottoscritt___, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti
con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs
per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _____________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

________________________________
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Allegato 4
PROGETTAZIONE
C-1- FSE04_POR_CAMPANIA-2012-689: “Let’s dive into English ”

Attività
previste

Totale Ore
Attività

Contenuti

Competenze
specifiche

Metodologie

Luoghi

Ore
Didatt
ica

15

Cognome ________________________ Nome__________________
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Allegato 5
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI DI ESPERTO
C-1- FSE04_POR_CAMPANIA-2012-689: “Let’s dive into English ”
CRITERI PER LA SELEZIONE DI
ESPERTI E TUTOR
Possesso titoli culturali di accesso (esperti)

CRITERI DI
PUNTEGGIO
Laurea in

PUNTEGGIO
Madrelingua
con
laurea e abilitazione in
lingua e letteratura
inglese

Altri titoli culturali attinenti alla figura
Punti 1 (max 15)
richiesta (altra laurea, master di I e II
livello;
corsi
di
perfezionamento,
pubblicazioni,
corsi
di
formazione
e
specializzazione nel settore di pertinenza)
Esperienze di docenza nel settore di
Punti 1
pertinenza
(per ogni esperienza)
Anzianità di servizio nella scuola statale:
da 1 a 5 anni
Punti 2
da 6 a 10 anni
Punti 4
da 11 a 15 anni
Punti 6
oltre i 15 anni
Punti 7
Esperienze pregresse nei PON e nei POR in
Punti 1
qualità di esperto nel settore di pertinenza (per ogni esperienza di
almeno 10 ore)
Esperienze pregresse nei PON e nei POR in
Punti 1
qualità di tutor
(per ogni esperienza di
almeno 10 ore)
Coordinamento strutture informatiche e/o
Punti 5
laboratori
Esperienze di immissione dati piattaforma
Punti 1
di gestione PON
(per ogni esperienza)
(in qualità di facilitatore, valutatore, tutor
e/o esperto )
Competenze
informatiche
certificate
Punti 5
(Patente Europea, Certificazione IC3)

TOTALE PUNTEGGIO

Cognome __________________________ Nome_________________
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